
 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore “Confalonieri - De Chirico” 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali 
Istituto Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione 

Liceo Artistico 

Via B. M. de Mattias, 5 - 00183 Roma - Tel. 06121122085/86 – CF 80200610584 

E-mail: rmis09700a@istruzione.it - Pec: rmis09700a@pec.istruzione.it 

Pagina 1 di 2 

 

Circolare n. 119 del 13/01/2020 

AI DOCENTI  

Agli STUDENTI e per il loro 

tramite alle famiglie 

ALLA DSGA 

 
OGGETTO: Inizio Corsi di Preparazione al DELE  
  
Si comunica che nel mese di Febbraio 2020, presso la sede centrale di Via Beata Maria De Mattias 5, 
avranno inizio i corsi di preparazione per le certificazioni DELE (Diploma de Español como Lengua Ex-
tranjera) NIVEL B1. Il corso si articola in una lezione settimanale di due ore per un totale di 20 ore, 
presumibilmente dalle 15,10 alle 16,50 di un pomeriggio da definire.  
I Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE) sono titoli ufficiali, che accreditano il livello di 
competenza e il dominio della lingua spagnola, che conferisce il Ministero spagnolo di Educazione, 
Cultura e Sport. L’istituto Cervantes è l’organo incaricato di organizzare gli appelli degli esami. 
Il corso intende offrire la possibilità di conseguire un diploma di Spagnolo, lingua straniera con valore 
internazionale, rilasciato dall’Istituto Cervantes per conto del Ministero Spagnolo della pubblica 
Istruzione. Tale diploma si ottiene grazie al superamento di esami in lingua spagnola tenuti presso una 
sede dell’Istituto Cervantes a Roma, che si è mostrata disponibile ad una proficua collaborazione con 
il nostro istituto. 
La frequenza ad un corso di preparazione, oltre a non garantire il superamento dell’esame, non obbliga 
il corsista a sostenere l’esame per il livello frequentato: al momento dell’iscrizione, sentito il parere 
del docente madrelingua spagnola, sarà possibile optare anche per un livello diverso o rimandare l’e-
same a novembre o maggio dell’anno successivo con iscrizione autonoma e individuale. 
Per gli studenti del triennio sarà possibile mutuare le 20 ore di corso per i Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) e comunque anche per un recupero 
di ore. 
Entro e non oltre il 24 gennaio 2020, gli studenti interessati dovranno effettuare un anticipo di 50 € 
sul c/c postale della scuola n. 1008720813 intestato a IIS CONFALONIERI - DE CHIRICO, indicando il 
nominativo, la classe di appartenenza dello studente e la dicitura “Corso DELE”.  
Il saldo da versare, sarà definito nel momento in cui si chiuderanno le iscrizioni, nel limite massimo di 
ulteriori 95 € e non include il libro di testo che sarà acquistato dagli studenti su indicazione dei docenti 
dei singoli corsi.  
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Si prega di inviare copia del bollettino attestante l’avvenuto pagamento, oltre all’indirizzo mail della 
scuola, anche al prof. Crescenza al seguente indirizzo di posta elettronica: giorgiocrescenza@yahoo.it  
L’importo per sostenere l’esame sarà versato successivamente, direttamente all’Istituto Cervantes.  
Seguirà calendario dettagliato degli incontri. 
   

Il Dirigente Scolastico                                                                                
Prof.ssa Nadia Petrucci 

         Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


